
Sono diversi gli episodi di 
questi ultimi giorni che 

hanno portato all'esecuzione 
di ordini di carcerazione dai 
maltrattamenti alla violenza 

sessuale su minore
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VIOLENZA IN FAMIGLIA, 
ARRESTI DEI CARABINIERI



I carabinieri fanno sentire la loro presenza nell'Alto 
Tavoliere assicurando alla giustizia i presunti autori di reati 
che ci prospettano un quadro inquietante: ci sono sempre 
più evasioni dai domiciliari e atti violenti in famiglia.

Arresti per maltrattamenti in 
famiglia e violenza sessuale

Perquisizioni, ispezioni, rastrellamenti, i 
posti di controllo e controlli agli esercizi 
commerciali. I carabinieri di San Severo 
non fermano le attività di prevenzione su 
territorio facendo sentire sempre più la 
pressione sulla delinquenza locale 
attraverso anche il supporto di varie 
componenti specializzate dell’Arma dei 
Carabinieri, quali sono le Squadre di 
Intervento Operativo, i Carabinieri 
Cacciatori ed, infine, i Nuclei Cinofili 
addestrati alla la ricerca di armi e sostanze 
stupefacenti. Durante queste attività sono 
state arrestate complessivamente 18 
persone per reati vari. I militari dell'arma 
hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di 
custodia cautelare nei confronti di un 49 
enne del luogo ritenuto responsabile del 
reato di maltrattamenti in famiglia. L’uomo, 
che era già sottoposto al divieto di 
avvicinamento alla persona offesa, veniva, 
così, tradotto presso la propria abitazione 
agli arresti domiciliari. Il provvedimento è 
stato emesso dall’ufficio G.I.P. presso il 
Tribunale di Foggia. Diversi i provvedimenti 
di carcerazione a seguito dell'evasione 
dagli arresti domiciliari. E' finito in manette 
l'autore di un furto presso un'abitazione ed 
il presunto responsabile di una rapina 
consumata a Torremaggiore nel 2022.

Si tratta di un 18enne originario di Agropoli 
che, utilizzando un ciclomotore di illecita 
provenienza, con la complicità di un soggetto 
in corso identificazione, avrebbe perpetrato la 
rapina, armato di coltello da cucina e travisato 
da una maschera, dileguandosi poi per le vie 
limitrofe con refurtiva che ammontava a euro 
400 in contanti. Misura cautelare nei 
confronti di un 45 enne originario di San 
Marco in Lamis, ritenuto responsabile del 
reato di atti persecutori, commesso in San 
Severo ai danni della sua vicina di casa 
durante gli ultimi due anni. A Lesina i 
carabinieri hanno dato esecuzione ad un 
ordine per la carcerazione nei confronti di un 
64 enne foggiano ritenuto responsabile del 
reato di volenza sessuale su minore. Dovrà 
scontare una pena di 8 anni per reato 
consumato tra il 2005 ed il 2010. Altri 
provvedimenti sono stati notificati ad 
Apricena e San Nicandro Garganico per atti 
persecutori nei confronti della vicina di casa e 
per maltrattamenti in famiglia. Infine, i 
Carabinieri operanti su tutta la giurisdizione 
del Comune di San Severo e dei territori 
limitrofi, hanno provveduto a deferire 
molteplici soggetti che, all’atto dei vari 
controlli, sono stati trovati in possesso di armi 
bianche quali coltelli, pugnali, bastoni e mazze 
da baseball. 

Di Roberto Parisi



IN MEMORIA DEL SINDACO GRILLI

Li ha progettati, seguiti, attesi 
il sindaco di  Castelluccio 
Valmaggiore  Rocco 
Grilli  i  lavori di rifacimento 
della Sala Consiliare  del “suo” 
Comune, prima di lasciare 
sgomenta la sua 
comunità  scomparendo 
prematuramente  lo scorso 
giugno, durante il mandato da 
primo cittadino.
Sarà  sabato 11 marzo  la data 
scelta per l’inaugurazione della 
Sala, che prevederà 
la  cerimonia di 
intitolazione  dell’assise 
castelluccese proprio a lui, 
l’amato sindaco Grilli. A partire 
dalle 16,30,  alla presenza della 
famiglia, del sindaco facente 
funzioni Michele Giannetta, 

dei consiglieri comunali, 
dipendenti dell’ente e 
autorità  si svolgerà l’omaggio 
alla memoria del compianto 
sindaco di Castelluccio 
Valmaggiore Rocco Grilli  era 
stato rieletto nel 2019 con 
enorme consenso, dopo 
l’elezione a sindaco nel 2004 e 
la riconferma nel 2009. 
Amministratore  equilibrato e 
preparato,  stimatissimo  per la 
mitezza, l’educazione e la 
gentilezza che lo hanno sempre 
contraddistinto, riconosciutagli 
da più parti, a livello 
istituzionale e non solo.
La cerimonia sarà trasmessa in 
diretta streaming su You Tube 
e condivisa sui canali social del 
Comune.
.

Presentata la 
ricerca 

nazionale su 
screening 

mammografici 
Si è tenuta questa mattina 
presso la Biblioteca Magna 
Capitana la conferenza 
stampa di presentazione 
della campagna nazionale 
"Ogni seno ha una storia. Lo 
screening te la può 
raccontare", organizzato 
dalla Regione Puglia, con la 
presentazione di una 
ricerca nazionale condotta 
per fotografare lo stato 
dell'arte degli screening 
mammografici nel nostro 
Paese. Sono intervenuti, tra 
gli altri, Loredana Pau, 
vicepresidente Europa 
Donna Italia, Raffaele 
Piemontese, vicepresidente 
Regione Puglia, Alessandra 
Ena, referente Europa 
Donna Italia - Puglia, 
Nehludoff Albano - 
responsabile Dipartimento 
Servizio Prevenzione e 
Promozione della Salute 
Regione Puglia, e Rosa 
Barone, assessore regionale 
Welfare.



PALMORI, STRADA DA INCUBO
Il manto stradale ormai 
completamente sbriciolato, crepe, 
avvallamenti, nessuna traccia di 
segnaletica verticale e orizzontale: 
sono queste le condizioni in cui si 
trova la strada comunale che 
collega la contrada Palmori alla 
statale 16. Si tratta di un’arteria 
molto importante, poiché 
interconnette un vasto territorio, 
ed è utilizzata da numerose 
aziende agricole, ma non solo.
CIA Agricoltori Italiani di 
Capitanata, con una lettera 
ufficiale di segnalazione firmata 
dal presidente Angelo Miano, ha 
sottoposto all’attenzione del 
Commissario Prefettizio del 
Comune di Foggia la situazione in 
cui versa quella strada, chiedendo 
un intervento per ripristinare 
condizioni di sicurezza e 
percorribilità. “Le condizioni di 
quella strada mettono a 
repentaglio l’incolumità degli 
imprenditori agricoli e degli 
operai impegnati tutto l’anno nelle 
operazioni colturali”, si legge nella 
missiva. A rischio è anche 
l’incolumità di tutti gli altri 
“cittadini che quotidianamente 
percorrono quell’arteria per 
raggiungere i centri abitati”. Nella 
zona di Palmori, infatti, la strada 
comunale che collega l’area rurale 
ai centri abitati è utilizzata per il 
trasporto di derrate alimentari e 
prodotti agricoli più in generale. 
Alla lettera, l’organizzazione 
sindacale degli agricoltori ha

allegato un vero e proprio dossier fotografico che 
documenta le condizioni disastrate di quella che 
dovrebbe essere una strada di collegamento e di servizio, 
un’arteria fondamentale per permettere a operai agricoli 
e imprenditori del comparto primario di muoversi in auto 
e con gli altri mezzi in totale sicurezza. La strada oggetto 
della segnalazione, che già in circostanze ordinarie 
presenta un limitato livello di percorribilità, diventa del 
tutto impraticabile con la pioggia ed è ancora più 
pericolosa quando il livello della visibilità si abbassa 
rendendo un’impresa schivare smottamenti, buche e 
tratti in cui vi sono avvallamenti. In alcuni tratti, si è di 
fronte a un tratturo più che a una strada vera e propria, 
poiché dell’originale manto stradale non è rimasta che 
poca breccia. 



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Nelle ultime 24 ore stati registrati in Puglia 
150 nuovi casi Covid così distribuiti: in 
provincia di Foggia 9 nuovi contagi, 51 nel 
barese, 7 nella BAT, 54 in provincia di Lecce, 
12 in provincia di Brindisi e 4 nel tarantino.

9
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

2150
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Sono 2947 le persone attualmente positive in 
Puglia, mentre i test eseguiti nelle ultime 24 ore 
sono stati 3833. Le persone ricoverate in 
situazione non critica sono attualmente 88, 
mentre è solo una persona ricoverata in terapia 
intensiva. Dall'inizio della pandemia sono 
226.228  le persone che hanno contratto il 
Covid in Capitanata. Solo un caso fuori 
regione, nessuno da definire



L’Amministrazione Comunale di 
Foggia informa che in queste 
settimane, in diverse zone della 
città a elevato traffico veicolare 
sono in corso potature e 
spalcature degli alberi. Questi 
interventi, particolarmente a 
beneficio delle conifere, si sono 
resi necessari essendo state 
riscontrate diffuse situazioni di 
rischio potenziale di schianto o 
sbrancamento in pini di diverse 
specie con carico eccessivo di 
vegetazione. Tali azioni vengono 
eseguite coniugando sempre le 
esigenze di sicurezza con il 
rispetto del portamento naturale 
degli alberi interessati.  
L’Amministrazione Comunale 
informa che in questi giorni le 
strade interessate da questi 
interventi sono Viale Michelangelo 
e via Telesforo. A fine mese il 
programma prevede analoghe 
azioni nei pressi delle scuole San 
Pio X e Livio Tempesta. A tal 
proposito l’Ufficio Ambiente con i 
tecnici incaricati puntualizza che 
non viene effettuata alcuna 
capitozzatura che com’è noto, 
significa eliminazione dell’intera 
chioma o di gran parte di essa. 
Questo perché, salvo casi 
eccezionali, la capitozzatura è 
contraria alle più elementari buone 
pratiche in quanto sconvolge 
l’assetto generale e 
l’organizzazione della crescita 
della pianta, provocando vaste 
ferite ed esponendola a crisi 
energetica e a perdita di capacità 
di difesa dalle aggressioni dei 
patogeni presenti nell’ambiente.

Nella confusione generale dei lavori stradale 
anche la potatura (necessaria) degli alberi

Di Redazione

Altre potature sulla vegetazione presente in 
città si stanno eseguendo su alberi a foglia 
caduca, cercando, ove possibile, di avviare o 
accompagnare processi di ricostruzione della 
chioma. Interventi particolari che si sono resi 
necessari dopo aver riscontrato la presenza di 
piante con diffuso seccume, probabilmente 
trascurate in passato o precedentemente 
soggette ad interventi particolarmente energici 
ed invasivi che hanno dato origine a ricacci 
spesso affastellati.



Comunità in attività

Segnala la tua iniziativa, idea o proposta per far 
crescere o migliorare la tua comunità: invia la tua nota 
o comunicato stampa a redazionefoggiapost@gmail.com 
oppure a redazione@foggiapost.com.

amplifichiamo 
la tua azione

• Tutti i colori dell'informazione

Dal primo giorno di 
pubblicazione di Foggia Post ci 
siamo posti come obiettivo 
quello di dare spazio a tutto ciò 
che potesse aiutare questa 
comunità, dando voce a chi non 
ha la possibilità di farsi sentire. 
Un ascolto dei problemi dei 
cittadini che manca da troppo 
tempo nelle istituzioni.



Il progetto è stato realizzato nella 
convinzione che i libri possano 
curare, alleviare, sostenere: sempre 
più spesso, infatti, la lettura viene 
adottata come pratica di 
accompagnamento per i percorsi di 
guarigione. “Per questo motivo – 
aggiunge Laura Pipoli - abbiamo 
pensato che beneficiari del nostro 
servizio possono essere tutti coloro 
che, a vario titolo, si trovano in 
ospedale: degenti, personale, familiari 
e visitatori. Il valore aggiunto è dato 
dai giovani volontari in servizio civile 
che si occupano della promozione 
della lettura in corsia, ma anche della 
catalogazione e della promozione 
delle attività sui social network”.  

Il premio letterario “I fiori blu” è 
sbarcato nella biblioteca “Lory 
Marchese” del Policlinico 
“Riuniti” di Foggia. Al termine 
della conferenza stampa di 
presentazione del premio, infatti, 
la presidente e direttrice artistica 
Alessandra Benvenuto ha 
consegnato una copia dei 14 
volumi in concorso ai volontari 
della biblioteca che si sono 
occupati della catalogazione e 
dell’inserimento nel fondo 
librario, accessibile a tutti i 
pazienti e agli operatori del 
Policlinico. 
“Ringraziamo di cuore 
l’associazione I Fiori Blu e 
Alessandra Benvenuto – 
sottolinea Laura Pipoli, 
presidente della Confraternita di 
Misericordia di Foggia che, in 
collaborazione con il CSV Foggia 
e il Ce.S.eVo.Ca. gestisce la 
biblioteca ospedaliera grazie ad 
una convenzione con il policlinico 
- per il pensiero che, ogni anno, 
dedica alla nostra realtà. I volumi 
in concorso, tutti interessanti e 
prestigiosi, sono ora disponibili 
per i lettori nei reparti. Siamo 
felici di poter contribuire, nel 
nostro piccolo, alla promozione di 
un premio prestigioso in un 
contesto, quello ospedaliero, in 
cui la lettura può diventare una 
medicina per l’anima”. La 
biblioteca, inaugurata a marzo 
2019, è dedicata a Lory Marchese, 
volontaria scomparsa 
prematuramente, ma tra le prime 
ad attivarsi per la nascita di un 
centro lettura in ospedale. 

I volumi in concorso per “I fiori blu” 
disponibili nella biblioteca del “Riuniti”
Di Redazione





LA BACHECA DELLE BUCHE

Una pagina dedicata alle segnalazioni 
dei cittadini. Inviate a 
redazionefoggiapost@gmail.com foto 
e indicazione della strada dove è 
presente una buca o altro problema 
che nessuno da tempo risolve. 
Troverà spazio in questa pagina.

Via dell'Arcangelo Michele Foggia



COSE DA FARE, 
DA VEDERE, 

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

Il teatro di 
Comedy Central 

a Foggia



Alla scoperta delle 
bellezze naturali di 
Roseto Valfortore

Una giornata di promozione del 
territorio, un modo per vivere a 
contatto con la natura muovendosi 
tra le bellezze paesaggistiche che 
circondano il comune dei Monti 
dauni. Domenica prossima, con 
partenza dal Municipio (Piazza 
Sant'Antonio) di Roseto Valfortore 
alle ore 8.30 sarà possibile fare una 
passeggiata lungo il letto del fiume 
Fortore alla ricerca di queste erbe 
spontanee, che sarà guidata 
dall'esperto agronomo Lorenzo 
Bianco. L’iniziativa è organizzata dai 
ragazzi della Cooperativa di 
Comunità Aria. Sarà un modo unico 
per trascorrere una domenica 
immersi nella natura e nella 
tranquillità che offre la zona di 
Roseto Valfortore.



From Comedy Central
Quattro venerdì dedicati alla comicità 
con gli artisti di Comedy Central. Parte 
il 10 marzo, alle 21, al Piccolo Teatro 
Impertinente di Via Castiglione 49 a 
Foggia, la rassegna di stand-up 
comedy all' interno della stagione 
2022/2023 della Piccola Compagnia 
Impertinente. “Saranno serate di 
divertimento e condivisione – spiega 
Antonio Diurno, curatore della mini 
rassegna - in una cornice informale e 
stimolante come sempre si è 
dimostrata saper essere la Piccola 
Compagnia Impertinente.  Quando il 
direttore artistico, Pierluigi 
Bevilacqua, mi ha affidato il compito 
di organizzare questi quattro 
appuntamenti, ho pensato subito

all’impatto positivo che potessero 
avere sul pubblico della nostra città, 
con particolare riferimento   ai più 
giovani, scegliendo artisti che 
utilizzano un linguaggio e una 
comicità, senza dubbio, molto vicini a 
loro.” Ad aprire la sequenza questo 
venerdì sarà la comica vicentina Sofia 
Gottardi con lo spettacolo “Sofia fa le 
cose”. Classe 1996, dopo una carriera 
come cestista in serie A, Gottardi 
dismette i panni da atleta per 
dedicarsi alla stand-up dal 2014. In 
“Sofia fa le Cose” vengono affrontati 
argomenti come il sesso, la paura di 
non essere accettati, il rapporto con 
la famiglia, il sentirsi outsider. Lo 
spettacolo è permeato dal desiderio 
di divertirsi in modo leggero, 
stralunato, prendendo in giro i propri 
difetti e il proprio essere “strani”. 

PICCOLO TEATRO IMPERTINENTE



Il 31 marzo sarà la volta di 
Alessandro Canori, romano, primo 
“rapper comedian” del panorama 
nazionale.
Il 7 aprile toccherà al lucchese 
Francesco Fanucchi, che può vantare 
esperienze sui maggiori palcoscenici 
italiani. Il suo stile è caustico, 
onesto, dissacrante. Racconta del 
suo vissuto e del mondo che lo 
circonda con spirito anticonformista 
e originale. A chiudere i quattro 
appuntamenti, il 21 aprile, sarà Ivano 
Bisi. Toscano, uno dei comici più 
scorretti e talentuosi della stand-up 
comedy italiana. 

Due finali nella categoria miglior 
battuta ai Macchianera internet 
Awards, citato in quattro libri di 
comicità, vanta uno special di 
mezz'ora per Zelig in onda su Prime 
Video, ha partecipato a Zelig c-lab su 
Comedy Central, dov’è anche 
protagonista dell'ottava stagione di 
stand-up comedy. La sua biografia 
c’informa che muore a 35 anni, solo 
che nessuno ancora gliel’ha detto! Per 
informazioni, si possono contattare i 
numeri di telefono 329.3848435 e 
0881.1961158 o scrivere a 
info@piccolacompagniaimpertinente.c
om.



I POST PIU' SEGUITI, 
DISCUSSI, I PIU' IRONICI 

DEI SOCIAL.
SCELTI PER VOI.

FOGGIA POST



Boom di eventi tra 
musica e teatro

https://www.facebook.com/foggiapost




LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



Continua la preparazione dei rossoneri in 

vista della delicata trasferta di Avellino di 

domenica pomeriggio la prima di un tris di 

sfide determinanti per non perdere di vista 

quel terzo posto in classifica raggiunto 

dopo il successo con la Viterbese. Mario 

Somma dovrà essere bravo a dosare le 

energie nella settimana in cui dopo la gara 

con gli irpini il Foggia sarà chiamato alla 

sfida al Monopoli nel turno 

infrasettimanale prima di viaggiare alla 

volta del Monterisi di Cerignola per il derby 

con gli ofantini. Ad Avellino Somma dovrà 

fare a meno di Alberto Rizzo fermato per 

un turno dal Giudice Sportivo e dovrà 

rivedere l’assetto difensivo che potrebbe 

prevedere il ritorno dal primo minuto di 

Leo o di capitan Di Pasquale che è tornato 

a lavorare in gruppo dopo l’infortunio al 

polpaccio che lo tiene fuori da un paio di 

partite. Questo l’altro dubbio al centro 

della difesa ed il conseguente ballottaggio 

con Kontek titolare da qualche settimana..

La vicinanza dei confronti di campionato potrebbe 

poi indurre il tecnico di Latina di far ruotare un po’ 

tutta la rosa anche in altri reparti in attesa di 

riavere a disposizione Antonio Vacca e Giacomo 

Beretta che continuano nel lavoro di recupero 

fisico il primo e dall’infortunio l’ex Cittadella. 

Intanto la trasferta del Partenio-Lombardi è stata 

vietata ai tifosi rossoneri in considerazione degli 

scontri tra tifosi delle opposte fazioni durante la 

gara di andata allo Zaccheria e che priverà 

Petermann e compagni dell’apporto del popolo 

rossonero proprio nella domenica in cui i rossoneri 

tenteranno di portare a nove i turni di imbattibilità. 

Gara che sarà diretta dal Signor Mario Saia della 

Sezione Aia di Palermo. La Lega ha nel frattempo 

definito il calendario della fase playoff del girone 

che prevederà due turni eliminatori con gara unica 

il 30 aprile e il 3 maggio per le formazioni 

classificate dal quarto al decimo posto. In caso di 

piazzamento sul podio del campionato e il 

passaggio direttamente alla fase nazionale il 

Foggia potrebbe cominciare la sua avventura il 7 

maggio e l’11 maggio con gare di andata e ritorno. 

Le due finali che decreteranno la quarta 

promossa in serie B si disputeranno sempre con 

gare di andata e ritorno il 4 e 11 giugno prossimi.

di Tiziano Errichiello

AD AVELLINO ROSSONERI CON 
QUALCHE DUBBIO IN DIFESA




